Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE
C.F. 80143930156

AVVISO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, DESTINATA AD
ARCHITETTI PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO, PER
ATTIVITÀ DI CATALOGAZIONE DI BENI CULTURALI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA

IL SOPRINTENDENTE



VISTO il D.Lgs.165/2001 s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7;
VISTO il progetto di “Analisi, Recupero, Digitalizzazione e Produzione dei dati e delle immagini
digitali” di cui alla nota dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito ICCD)
prot. n. 1543 del 30/09/2019 recante “Progetto DIGITAL LIBRARY DELLA CULTURA ITALIANA.
Attività di analisi della banca dati, recupero, digitalizzazione e produzione di risorse digitali-attività
di digitalizzazione del patrimonio catalogato e recupero dei dati ancora non presenti nel Sistema
Informativo del Catalogo Generale – beni immobili architettonici e archeologici”;
RENDE NOTO

1 - Oggetto dell’Avviso
È indetta una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, finalizzata al
conferimento di n. 3 (tre) incarichi individuali di lavoro autonomo, per lo svolgimento del progetto
allegato 1 del presente Avviso.
2 – Requisiti di partecipazione
Alla procedura comparativa possono partecipare gli architetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
in particolare:
1) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) Godimento dei diritti civili e politici.
B) Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa (titoli di studio ed esperienza
lavorativa) indicati nell’allegato 2 al presente Avviso.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza.
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3 – Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sul modello di cui all’allegato 3 del
presente avviso da inviarsi all’indirizzo PEC mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it, o in alternativa
con raccomandata postale con avviso di ricevimento o con raccomandata a mani avendo in questo
caso cura di farsi rilasciare debita ricevuta.
Il modulo di domanda reperibile all’indirizzo www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it
- sezione bandi di concorso deve essere compilato in ogni sua parte e corredato dei documenti di
seguito indicati:
 Curriculum vitae con elencazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
 Titoli accademici o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il loro possesso;
 Documenti comprovanti l’esperienza lavorativa pregressa in materia di catalogazione di BBCC;
 Documento di identità in corso di validità.
I titoli di studio e professionali prodotti unitamente alla domanda di partecipazione debbono essere
indicati anche nel curriculum vitae.
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente o analogicamente e accompagnata a pena di
esclusione da copia di un documento di identità, assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
4 – Termine di invio delle candidature
Le domande dovranno tassativamente pervenire, secondo le modalità descritte al punto 3, entro le
ore 12.00 del 20.11.2019.
In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata. A/R o a mani farà fede la data di ricevimento
della stessa da parte della Soprintendenza.
5 - Esclusione dalla procedura
Non saranno prese in considerazione e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza
alcun onere di comunicazione da parte della Soprintendenza:
a) le domande inviate oltre il termine perentorio stabilito al precedente punto 4;
b) le domande pervenute con modalità diverse dalla procedura descritta al precedente punto 3;
c) le domande prive dell’allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto e della copia di un
documento d’identità in corso di validità;
d) le domande prive della dichiarazione di equipollenza nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero;
e) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui al precedente punto 2.
6 - Valutazione delle candidature
Per la valutazione comparativa delle candidature con successivo atto del Soprintendente sarà
nominata una commissione interna formata da 3 componenti esperti nelle materie attinenti alle
attività da svolgere.
La Commissione accerterà il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al precedente punto 2 e
procederà alla valutazione di merito del curriculum, secondo i parametri definiti dall’allegato 4 al
presente avviso. L’incarico verrà affidato al candidato che avrà raggiunto il punteggio maggiore tra i
partecipanti alla selezione. Risulteranno idonei alla selezione i candidati che avranno raggiunto un
punteggio minimo di 60/100. A conclusione della procedura di valutazione la Commissione predisporrà
una graduatoria degli idonei che potrà essere utilizzata per il conferimento di altri analoghi incarichi
per il progetto di cui al presente avviso.
La graduatoria avrà durata di validità di mesi 18.
L’esito della selezione con il nominativo del soggetto vincitore verrà pubblicato sul sito web della
Soprintendenza; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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8 - Durata degli incarichi e corrispettivi
La durata dell’incarico e il relativo corrispettivo sono indicati nell’allegato 1 al presente Avviso.
9 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento della presente selezione è l’Arch. Federica Bergamini.
10 - Trattamento dei dati personali
La Soprintendenza utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione nel rispetto della vigente
normativa in materia di trattamento dei dati personali e comunque ai soli fini della gestione della
presente procedura comparativa e per eventuali adempimenti di legge di altri enti pubblici statali.
L’invio della domanda di partecipazione costituisce esplicito consenso al trattamento dei dati
personali.
11 - Disposizioni finali
La Soprintendenza si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di
non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero
della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione.
Le richiese di informazioni sulla procedura possono essere inviate alla casella di posta elettronica
sabap-co-lc@beniculturali.it specificando chiaramente l’oggetto del quesito.
Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, nel termine e con le
modalità previste dalla legge.

All. 1 Avviso dell’ICCD Digital Library e progetto di digitalizzazione;
All. 2 Requisiti minimi per l’accesso alla procedura di selezione;
All. 3 Modello di domanda;
All. 4 Parametri di valutazione dei candidati.

Il Soprintendente
Arch. Luca Rinaldi
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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